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Al via “Castro Film Festival”, in programma
proiezioni e incontri sul cinema. Presentato
il bando “Generations”
 gennaio 02, 2015

 Spettacolo & Cultura

EVIDENZA
gennaio 02, 2015

di soccorso

 Elena Carbotti
CASTRO (Lecce) – Partirà oggi il
concorso d i c o r t o m e t r a g g i “ C a s t r o
Film Festival”, s o t t o l a d i r e z i o n e d i
Luciano Schito, e in collaborazione con
Apulia Film Commissioni, nato con lo
scopo di promuovere e valorizzare nuove

gennaio 02, 2015
Norman Atlantic in
arrivo al porto di
Brindisi, presto primo
sopralluogo di pm e
capitaneria di porto
gennaio 02, 2015
L’oroscopo per oggi
venerdì 02 gennaio
2015

forme di linguaggio audiovisivo attraverso
canali tradizionali e new media. In
programma fino al 4 gennaio, oltre alle
proiezioni dei corti in gara, anche una serie
di dibattiti.
Venerdì 2 si parlerà de “La produzione
audiovisiva tra Cinema e Turismo” a cura di
Apulia Film Commission in collaborazione con Puglia Promozione. Il 3 avrà luogo un incontro sul cinema
sperimentale e quello narrativo, che si svolgerà presso la sala CineTeatro sita in via di Mezzo. All’incontro
prenderanno parte Carlo Michele Schirinzi, Giorgia Cecere e Massimo Causo. Tanti gli operatori del settore
che parteciperanno all’incontro, moderato da Chiara Idrusa Scrimieri, poiché dai dati incoraggianti presentati
nella conferenza stampa di fine anno dalla Fondazione Apulia Film Commission, con 66 progetti filmici
realizzati per un impatto sul territorio di 13 milioni di euro e 642 giornate lavorative, il futuro del cinema
potrebbe essere in Puglia. A seguire verrà presentato il bando “Generations” a cura di Luigi De Luca e
Cristina Piscitelli di Apulia Film Commission. Alle 19.30 su uno dei fermi immagine più importanti della storia
del cinema avrà luogo un piccolo aperitivo dove si potrà visitare la Mostra Fotografica “Backstage” di Daniele
Coricciati presentazione di 12 tavole inedite.
Il 4 gennaio verrà premiato il corto dalla giuria tecnica, presieduta dal produttore Alessandro Contessa. La

Nave con clandestini
lasciata senza
equipaggio, concluse
all’alba le operazioni
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Primo allenamento del
2015 per il Lecce.
Sacilotto crede nella
rimonta: “Non si può
più sbagliare”
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Lecce – Vigor
Lamezia, iniziata la
prevendita. Curva
Nord a 9 euro

serata si concluderà con una party e un concerto con le musiche di Francesco e Maurizio Pellizzari.
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